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 TITOLO I  - Disposizioni in materia fiscale e contributiva

1 3 e 4 Proroga  al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP -IRPEF e t -54,0 54,0 -54,0 54,0 -54,0 54,0

1 3 e 4 Proroga  al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP -IRES e t -1.146,0 1.146,0 -1.146,0 1.146,0 -1.146,0 1.146,0

1 3 e 4 Proroga  al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP -IRAP e t -559,0 559,0 -559,0 559,0

1 3 e 4 Proroga  al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP -IRAP s c 559,0 -559,0

2 1-2 e 3 Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre -Ritenute e t -683,0 683,0 -683,0 683,0 -683,0 683,0

2 1-2 e 3 Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre -Addizionale Regionale e t -48,0 48,0 -48,0 48,0

2 1-2 e 3 Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre -Addizionale Regionale s c 48,0 -48,0

2 1-2 e 3 Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre -Addizionale Comunale e t -21,0 21,0 -21,0 21,0

2 1-2 e 3 Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre -Addizionale Comunale s c 21,0 -21,0

2 1-2 e 3 Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre -IVA e t -2.236,0 2.236,0 -2.236,0 2.236,0 -2.236,0 2.236,0

2 1-2 e 3 Sospensione dei versamenti contributivi  in scadenza nel mese di dicembre e co -937,0 937,0 -937,0 937,0

2 1-2 e 3 Sospensione dei versamenti contributivi  in scadenza nel mese di dicembre s c 937,0 -937,0

4 Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Erario e t -304,9 304,9 -304,9 304,9

4 Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Erario e ext -225,1 225,1 -225,1 225,1

4 Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Enti previdenziali e co -310,0 310,0 -310,0 310,0

4 Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Enti previdenziali s c 310,0 -310,0

4 Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Altri Entii e t -110,0 110,0 -110,0 110,0
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5
Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del 
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

e t -548,0 548,0 -548,0 548,0 -548,0 548,0

5
Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del 
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773- canone concessorio

e ext -11,0 11,0 -11,0 11,0 -11,0 11,0

6
Estensione del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività 
economiche

s c 446,0 108,0 338,0 108,0 338,0

 TITOLO II  - Sostegno alle imprese all'economia e al lavoro

9
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle 
vendite

s c 466,5 440,0 26,5 440,0 26,5

10
 Incremento dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche di 
cui all’art.3 del DL. n 137/2020 

s c 92,0 92,0 92,0

11
 Incremento risorse trasferite alla società Sport e Salute S.p.A per Indennità per collaboratori sportivi  di cui 
all'articolo 96 del Dl 18/2020 e all'articolo 98 del Dl 34/2020

s c 170,0 170,0 170,0

 TITOLO III  - Rifinanziamento fondi

12 1
Fondo emergenze spettacolo , cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, 
comma 1, del DL n.18/2020

s c 90,0 90,0 90,0

12 2
 Incremento del Fondo  per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator di cui 
all'articolo 182, comma 1 del Dl n. 34/2020

s c 10,0 10,0 10,0

12 3
Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2 del Dl n. 34/2020 - Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali a  sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria  nonché dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura per il ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi

s c 350,0 350,0 350,0

12 3
Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2 del Dl n. 34/2020 - Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali a  sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria nonché dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura

s c 50,0 50,0 50,0

12 6
 Incremento  del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito 
dalla legge n.394/1981

s k 400,0 400,0

12 6  Incremento Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1 del Dl 18/2020 s c 100,0 100,0 100,0

 TITOLO IV- Ulteriori misure urgenti

13 1 Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)  -prestazione s c 21,3 21,3 21,3

13 1
Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)  - contribuzione 
figurativa

s c 13,8

13 1
Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)  - contribuzione 
addizionale

e co 1,5 1,5
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13 1
Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)  - contribuzione 
addizionale

s c -1,5

13 1 Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)  - Effetti fiscali e t -0,6 -0,6 -0,6

20 1

 Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario alla Polizia  di Stato per la prosecuzione, a decorrere dal 25 
novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica.

s c 14,5 14,5 14,5

20 1

 Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario alla  Polizia  di Stato per la prosecuzione, a decorrere dal 25 
novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica.- effetti riflessi

e t/c 7,1 7,1

20 1

 Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per l'Arma dei Carabinieri per la prosecuzione, a decorrere dal 
25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica.

s c 33,8 33,8 33,8

20 1

 Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per l'Arma dei Carabinieri per la prosecuzione, a decorrere dal 
25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica.- effetti riflessi

e t/c 16,4 16,4

20 1

 Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per la Guardia di Finanza  per la prosecuzione, a decorrere dal 
25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica.

s c 6,3 6,3 6,3

20 1

 Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per la Guardia di Finanza  per la prosecuzione, a decorrere dal 
25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica.- effetti riflessi

e t/c 3,1 3,1

20 1

 Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per le Polizie Locali per la prosecuzione, a decorrere dal 25 
novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica.

s c 7,7 7,7 7,7

20 1

 Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per le Polizie Locali per la prosecuzione, a decorrere dal 25 
novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi 
all’emergenza epidemiologica.- effetti riflessi

e t/c 3,7 3,7

20 2
Ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco  in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica  COVID-19

s c 5,3 5,3 5,3

20 2
Ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco  in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica  COVID-19- effetti riflessi

e t/c 2,6 2,6

20 3
Ulteriori risorse per lavoro straordinario e compenso forfetario al personale militare medico, paramedico, di supporto 
e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo 
svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l’eccezionale diffusione del COVID-19

s c 4,3 2,2 4,3 2,2 4,3 2,2
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20 3

Ulteriori risorse per lavoro straordinario e compenso forfetario al personale militare medico, paramedico, di supporto 
e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo 
svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l’eccezionale diffusione del COVID-19- effetti 
riflessi

e t/c 2,1 1,1 2,1 1,1

20 4 Assunzione di personale interinale  con  contratto a termine  per emersione rapporti di lavoro irregolare s c -24,6 24,6 -24,6 24,6 -24,6 24,6

21 Variazione  del  fondo per la filiera della ristorazione di cui all'articolo 58 del Dl 104/2020 s c -350,0 200,0 -350,0 200,0 -350,0 200,0

22
Contributo alle Regioni a Statuto Ordinaio  per la riduzione del debito e ristoro delle categorie soggette a restrizioni 
con le risorse conseguentemente liberate

s k 250,0 250,0 250,0

23
MEF- Istituzione di un fondo per perequazione misure fiscali a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di 
fatturato conseguente allo stato di emergenza epidemiologica da CoVID-19

s c 5.300,0 5.300,0 5.300,0

 Norme copertura- Disposizioni finanziarie

26 2 Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 s c 600,0 600,0 600,0

26 3 a
 Riduzione del  Fondo  per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili - Sezione I  per 
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province 
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari- di cui all'articolo 115 del Dl n. 34/2020

s k -4.000,0 -4.000,0

26 3 b
 Riduzione delle risorse relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza 
per stranieri irregolari.Migranti - CIE

s c -70,0 -14,0 -14,0

26 3 f Riduzione del fondo di riserva per l'integrazione di  autorizzazioni di cassa s c -60,0 -60,0

26 3 g Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del DL n. 190/2014 s c -0,6 -0,6 -0,6

26 3 h
 Utilizzo fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all’articolo 27, 
comma 1, della legge  n.196/2009

s c -57,0 -57,0 -57,0

26 3 i Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008 s k -18,0 -18,0

26 4  MEF- Incremento del fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte nel conto sospeso s c 90,0

26 5
Conservazione  nel conto dei residui delle somme di talune autorizzazioni di spesa nelle more del perfezionamento 
dei provvedimenti attuativi derivanti dalle medesime autorizzazioni

s c 309,0 309,0

TOTALE ENTRATE e -4.678,0 4.678,0 -0,6 -7.158,1 7.195,6 -0,6 -7.158,1 7.195,6 -0,6
TOTALE SPESE s -180,2 4.425,4 -0,6 -2.763,7 7.193,6 -0,6 836,3 7.193,6 -0,6

TOTALE GENERALE -4.497,8 252,6 0,0 -4.394,4 2,0 0,0 -7.994,4 2,0 0,0

Autorizzazione  all'indebitamento Relazione al Parlamento 5.000,0 8.000,0 8.000,0
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